Michele Manigrasso è architetto-urbanista e paesaggista.
Come PhD in architettura e urbanistica, svolge attività di ricerca e didattica principalmente
presso l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, prestando particolare attenzione ai
temi ambientali orientati al progetto. Ha insegnato anche nelle Università di Ancona e
Genova ed è stato visiting research presso la Faculté de l’Amanegement, Université de
Montréal (2009). Come coordinatore del Laboratorio Città Informale del Dipartimento di
Architettura di Pescara, è stato visiting professor nelle università di Nairobi (Kenya 2018)
e San Paolo (Brasile 2015).
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